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STORIA, PATRIMONIO, INTERCULTURA, CITTADINANZA: 
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Il progetto

Insegnare/imparare con gli oggetti

Insegnare/imparare con gli oggetti digitali
QuickTime™ e un

decompressore TIFF (Non compresso)
sono necessari per visualizzare quest'immagine.

Cosa abbiamo (fino ad ora) imparato?
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IC A. Martini di Peseggia (VE) 
IC G.Galilei di Scorzè (VE) 
IC di Carbonera (TV)
DD I° Mogliano Veneto (TV)

Comune di Scorzé (VE)
Comune di Carbonera (TV)
Comune di Mogliano Veneto (TV)
Centro Multimediale Mogliano V.to

ASSOCIAZIONE CLIO 92
ESPERTI ESTERNI

MARIO CALIDONI
GIUSEPPE DI TONTO
SILVIA MASCHERONI
IVO MATTOZZI
ERNESTO PERILLO

Classi 16  
Alunni/e 301
Genitori 
Docenti  25
Dirigenti 4
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1. Finanziamento  bando Innovascuola per il progetto
€ 10.000 x 4 scuole

2. Assegnazione ad ogni istituzione scolastica il cui progetto è
approvato, sia che abbia presentato la sua candidatura 
singolarmente, sia in quanto parte di una rete:

a. 3 (tre) lavagne interattive multimediali complete di sistema di 
proiezione;

b. 3 (tre) personal computer portatili
c. corso di alafabetizzazione di base all’uso di tali strumenti
d. software didattico, con priorità alle applicazioni a codice  

aperto.

Le risorse disponibili
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UNA COMUNITUNA COMUNITÀÀ PER IL PER IL 
PATRIMONIO CULTURALEPATRIMONIO CULTURALE

Obiettivi del progetto

1. la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio in una 
dimensione di cittadinanza interculturale;

2. l'approccio all'uso nella didattica delle nuove tecnologie della 
comunicazione condivisa in rete; 

3. il coinvolgimento delle famiglie e delle comunità in questo 
progetto nell'ottica della riduzione del "digital divide".
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ha riguardato le seguenti aree di competenze:

• Ricerca storico didattica, ed. al patrimonio in dimensione 
interculturale  per la cittadinanza attiva

• Metodologie  e tecnologie di progettazione di contenuti digitali
per la didattica

• Uso di ambienti di formazione a distanza 
• Ministero (Digiscuola)
• Rete locale (Piattaforma e-learning open source)
• Uso di lavagne interattive nella didattica
• Ambiente CMS per la realizzazione del sito del progetto

La formazione dei docenti
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IL PROCESSO

SVILUPPO TEMPORALE E FASI DEL PROGETTO 
2008/2009 

• Formazione dei docenti ( due seminari + 30 ORE  in presenza)
• Realizzazione dei primi contenuti digitali
• Approntamento dell’ambiente di comunicazione esterna del 

progetto
• Approntamento dell’ambiente di formazione a distanza
• Prime sperimentazioni dei materiali e degli ambienti prototipali

2009/2010
• Formazione  in presenza e  a distanza dei docenti 
• Completamento dei materiali 
• Sperimentazione nelle classi
• Predisposizione di oggetti complessi di comunicazione



(TV)

forumforumForume

LA PIATTAFORMA ON LINE

forum

chat

docenti

sondaggio

laboratori

diario di 
bordo

glossario

siti

format LO
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L’ACQUACappella/Peseggia

LA PIAZZAScorzé/Rio San Martino

4^ e 5^CARTE E CARTIERECarbonera

4^ e 5^LA PIAZZAScorzé

5^IL CENTRO DEL PAESEPeseggia

2^, 4^ e 5^ IL TERRAGLIOMogliano

Classe 2^ e 3^CASE COLONICHECarbonera

I PERCORSI/PROGETTI
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Ricerca storico didattica

Cittadinanza attivaInterculturalità

Educazione al patrimonio

Tracce/fonti

Beni culturali

Oggetti
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Ricerca storico didattica

Cittadinanza attivaInterculturalità

Educazione al patrimonio

TIC

TIC

TIC

TIC

Tracce/fonti

Beni culturali

Oggetti
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Oggetti

Ricerca storico didattica

Cittadinanza attivaInterculturalità

Educazione al patrimonio

TIC

TIC

TIC

TIC

Scuola
Territorio

Scuola
Territorio

Scuola
Territorio

Scuola
Territorio

Beni culturali

Tracce/fonti
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I PERCORSI/PROGETTI
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OGGETTO  COME TRACCIA/FONTE PER RICOSTRUIRE 
LE MEMORIE E IL PASSATO DEL LUOGO

COMPETENZE DELL’AREA GEOSTORICA

OGGETTO  COME ICONEMA DEL PAESAGGIO 

OGGETTO  COME ELEMENTO DI UN PAESAGGIO

OGGETTO  COME NODO DI UNA RETE: FIGURA vs SFONDO/CONTESTO
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Gli iconemi sono le unità elementari della percezione che, sommate con 
altre in combinazione formano l’mmagine complessiva di un paese. Il 
paesaggio è la sintesi sommatoria di tante unità, di tanti iconemi, 
elementi carichi di singolari significati, artistici, storici ecc.

Il paesaggio come mondo silente, come mondo dei segni, dei segni che si 
impongono come immagini, come iconemi, non lo si può interpretare quindi 
soltanto stando all’esterno o osservandolo da lontano…”, ma “…dobbiamo 
addentrarci in quello scenario, andare a vedere quali segreti, quali forze 
nasconde quel paesaggio, farne l’anatomia.”

(E. Turri, Il paesaggio come teatro – Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, Marsilio, 
Venezia, 1998).
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CITTADINANZA ATTIVA COME RESPONSABILITA’ VERSO IL PATRIMONIO

INTERCULTURA COME CONOSCENZA DI SIGNIFICATI DIVERSI 

COMPETENZE PER
L’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO

LA CITTADINANZA ATTIVA
L’ EDUCAZIONE INTERCULTURALE

CITTADINANZA ATTIVA COME RESPONSABILITA’ VERSO IL FUTURO

INTERCULTURA COME NEGOZIAZIONE DI SIGNIFICATI DIVERSI

OGGETTO  COME BENE CULTURALE

ED AL PATRIMONIO  COME APPRENDIMENTO DI II LIVELLO

CITTADINANZA ATTIVA COME CAPACITA’ DI VALORIZZARE LE DIFFERENZE
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1. Consapevolezza del proprio sguardo
2. Consapevolezza della dignità del proprio sguardo
3. Consapevolezza degli altri sguardi (nello spazio e nel tempo)
4. Capacità di contestualizzare gli sguardi 
5. Capacità di costruire relazioni tra gli sguardi
6. Immaginazione di mondi possibili

Educazione al patrimonio, alla cittadinanza, all’interculturalità.
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SVILUPPARE  COMPETENZE PER
• COSTRUIRE CONOSCENZE
• COMUNICARE
• COOPERARE
• COINVOLGERE

SVILUPPO DI ABILITA’ E 
COMPETENZE DIGITALI

•L
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REALIZZAZIONE DI 
CONTENUTI DIDATTICI 

DIGITALI 
(ELENCO E 
TIPOLOGIA)
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LE FONTO ORALI
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Apprendimenti cl 3^
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Digital native cl 3^?
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Digital native cl 3^?
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Apprendimenti cl 5^
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Apprendimenti cl 5^
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Apprendimenti cl 5^
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Apprendimenti cl 5^
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Apprendimenti cl 5^
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1. L’educazione al patrimonio, ed. interculturale, ed. alla cittadinanza
1. conoscere meglio il territorio in cui si abita
2. scoprire l’importanza di alcuni “oggetti” del territorio (es. la piazza) 
3. capire il loro uso nel tempo e oggi
4. comprendere che ci sono diversi modi di usare e considerare questi oggetti-
5. comprendere che questi oggetti hanno bisogno di cura e  tutela
6. formulare proposte per la loro cura e tutela 
7. formulare proposte per il loro uso nel futuro

2. Informatica
1. accendere e spegnere il computer. 
2. usare  tastiera, mouse, e desktop 
3. avviare e chiudere un programma 
4. usare alcuni comandi  (come ad esempio…)
5. creare, aprire salvare chiudere un file
6. inserire tabelle in un testo
7. creare  e gestire finestre e cartelle
8. creare  e stampare  di immagini e disegni
9. inserire di immagini in un testo
10. costruire  disegni usando: matita, testo, gomma, pennello, colori..-----------
11. progettare e creare un ipertesto
12. usare il cd-rom e i dvd
13. navigare in internet

Competenze degli alunni
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• Ed. al patrimonio
• Sensibilizzazione delle classi alla conoscenza del territorio in cui vivono.
• Avvio alla conoscenza di “ggetti” del patrimonio –case coloniche-.
• Conoscere attraverso le tracce la cultura a cui si appartiene
• Partecipazione attiva e responsabile verso il proprio ambiente e il territorio di appartenenza
• Conoscenza dell’esistenza di alcuni oggetti del territorio  che possono rappresentare un patrimonio perchè raccontano la storia del 

paese.
• Conoscere i beni culturali del nostro territorio.
• Capire l’importanza di questi edifici per la storia locale.

• Ed. alla cittadinanza
• Prima riflessione sulla necessità di salvaguardare questi “ggetti”
• Valorizzare e   trasformare con rispetto il patrimonio per tramandarlo alle generazioni future
• Proposte elaborate dagli alunni per la ri-progettazione eil riutilizzo degli edifici delle cartiere non più utilizzati
• Comprensione del bisogno di cura e tutela di questi oggetti che sono patrimonio degli abitanti del luogo.
• Pensare alla tutela dei beni culturali del territorio.

• Ed. interculturale
• Primo confronto tra edifici dei luoghi in cui vivono e quelli dei paesi di provenienza.
• Confronto tra stili di vita generazionali.
• Conoscere forme culturali di altri paesi, cogliere somiglianze e differenze per aprire un dialogo rispettoso di tutte le culture.
• Sollecitare il dialogo e il confronto anche con altri sguardi e approcci al patrimonio per favorire scambio di punti di vista
• Conoscenza che esistono oggetti simili condivisi tra culture diverse e che i compagni stranieri provengono da culture altrettanto 

ricche di storia e conoscenze.
• Favorire il dialogo e il confronto tra gli alunni. (I bambini si sono sentiti “accomunati” in questa ricerca per tutte le similitudini emerse 

tra la vita e le case al  tempo dei nonni e la realtà dei paesi d’origine dei compagni provenienti da altre nazioni.)

Le risposte dei docenti



(TV)

Le risposte dei docenti

I PRODOTTI DIGITALI REALIZZATI ALLA FINE DEL PROGETTO?
– Learning Object 
– Blog e Forum
– Wiki
– Cartolina Elettronica

ABILITA’ E COMPETENZE DIGITALI
– uso del computer
– navigare nella Rete Internet
– comunicare e partecipare ad attività collaborative e 

cooperative di apprendimento 
– costruire  semplici “ggetti”digitali
– usare macchina fotografica  e video digitali
– uso della lavagna interattiva
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Le risposte dei docenti

• Il risultato più importante per  lo sviluppo delle sue competenze 
professionali

• Ho dovuto imparare ad usare meglio (o del tutto) alcuni strumenti digitali per 
renderli supporto importante per l’attività didattica. 

• Scoprire le possibilità del digitale a scuola
• Conoscenza  più approfondita di elementi di informatica
• Apertura all’utilizzo nella scuola primaria delle nuove tecnologie digitali.
• Aver ampliato la mia conoscenza nell’uso del computer
• Scoprire la potenzialità della tecnologia informatica nell’insegnamento
• L’aver acquisito maggior abilità ed apertura nell’utilizzo della multimedialità nella 

didattica
• Una maggior padronanza nell’uso del computer e della Lim.
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Le risposte dei docenti

• l’aspetto più negativo e   critico  (se c’è)
• Un progetto simile implica un impegno ed un impiego di tempo ed energie 

notevoli.
• Il dover coordinare anche altri lavori non è sempre semplice.
• La frustrazione di non poter passare alla sperimentazione nella classe
• Non essere state incentivate per la fase dell’aggiornamento che è stato 

impegnativo in termini di tempo impiegato
• Un livello personale di partenza piuttosto basso rispetto ad un corso di 

formazione troppo elevato
• Limiti di strumenti e di tempi per realizzare progetti di tipo informatico 

nelle realtà scolastiche
• Non aver potuto dedicare più tempo in classe a questo progetto per 

problemi di gestione del gruppo classe sopraggiunti in itinere. 
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Le risposte dei docenti

• l’aspetto più positivo e entusiasmante (se c’è)
• L’intreccio con il laboratorio di storia ha permesso di individuare e 

costruire i materiali e le proposte didattiche per le classi all’interno di un 
gruppo di docenti collaudato da tempo.

• L’interesse e il coinvolgimento degli alunni, anche di un buon numero di 
quelli che, solitamente, partecipano poco.

• Le colleghe stanno prendendo dimestichezza con gli strumenti digitali.
• La scuola ha guadagnato delle lavagne interattive
• Le varie opportunità offerte dalla lavagna interattiva
• Essere riuscita a costruire un percorso di ricerca con i miei alunni e 

tradurlo poi in un materiale digitale.
• L’iniziale apprendimento del linguaggio informatico che sta cambiando il 

modo di apprendere, insegnare, comunicare
• Il coinvolgimento dei bambini. 
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DOMANDE
•Quanto alle eventuali domande per gli esperti ne ho una alla Marzullo ( si 
faccia la domanda e si dia la risposta): 
•Come faremo senza le compresenze e con classi numerose a far utilizzare i 
pc ai nostri 25 o più alunni da attori e non solo da spettatori? Già la ricerca 
storica dovrà avere un taglio più direttivo da parte dell'insegnante, che dovrà
essere esperto di questa pratica per non perdersi nel lavoro, e limitare lo 
spazio delle riflessioni e del confronto orale tra gli alunni che può essere 
messo in crisi dal numero e dalla inevitabile presenza di soggetti o distratti o 
incapaci di seguire il discorso e quindi portati a disturbare.

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

Rosella De Bei
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…
Quando ho cominciato questa strada sapevo da cosa partivo, ma 
non sapevo dove sarei arrivata e la preoccupazione maggiore era 
di aver coinvolto alcune colleghe nell’impresa. 
Rendo merito alla loro fiducia e al loro coraggio. E un grazie ai 
coordinatori-esperti. 

Luisa Bordin
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